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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
CODICE Comune 10003 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL  P.G.T. 

VIGENTE . PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING. 

 
 
 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di Febbraio alle ore 20:00  nella sala 
delle adunanze. 

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 
Provinciale, furono oggi convocati in seduta i Componenti della GIUNTA COMUNALE. 
 
 
 All’appello risultano: 
 
DONISI MAURIZIO  Sindaco Presente 
GHILARDI MARCO  Assessore Presente 
VANONCINI CLAUDIA  Assessore Presente 
EPIS FRANCESCO  Assessore Presente 
FIOCCHI ENZO  Assessore Presente 
 
  
  TOTALE PRESENTI 5 

  TOTALE ASSENTI 0 

 
 
 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Melchionne dott. Maurizio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Donisi Maurizio, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 
Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 04/02/2016 

 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL  P.G.T. 

VIGENTE . PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING. 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO , allegata alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL  P.G.T. VIGENTE . 
PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING. 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 – comma uno – e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI unanimi  espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 
267. 
 
 

IL PRESIDENTE 
DONISI MAURIZIO 

 
 
 

L’ASSESSORE 
GHILARDI MARCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO 

 
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



 

    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 

49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che segue è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
GEOM. FABIO MARCHESI 

  
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

Proposta n. 6 del 29 gennaio ‘16    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.1 AL P.G.T. VIGENTE.  
PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO DI SCOPING. 
 

 
 
RICHIAMATE le deliberazione della Giunta regionale con le quali sono state emanati criteri previsti dalla L.R. 12/2005 ed in 

particolare: 

� criteri art. 7 per la pianificazione comunale (D.G.R. 29/12/2005 N. 8/1681 BURL 2° SS del 26/01/2006) 

� componente geologica, idrogeologica e sismica (D.G.R. 22/12/2005 N° 8/1566 BURL 3° SS del 19/01/2006) 

� sviluppo del sistema informatico territoriale (SIT) (D.G.R. 22/12/2005 N. 8/1562 BURL S.O. del 16/01/2006) 

� delle funzioni amministrative beni paesaggistici (D.G.R. 8/2121 del 15/03/2006); 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale n. 351 del 13/03/2007 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del comma 1, articolo 4 della L.R. 12/2005;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura per la valutazione 

ambientale di piani e programmi" (pubblicata sul BURL n. 4 del 24 gennaio 2008); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale  n. 9/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 

giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27.12.2008 n. 8/6420 e 30.10.2009 n. 8/10971; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale  n. 9/3836 del 25.07.2012 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle 

regole; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Albano Sant’Alessandro ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione  della Variante n. 1 

agli atti del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R.. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante 

deliberazione  di Giunta Comunale n. 130 del 26.11.2014 avente ad oggetto “Indirizzo operativo per avvio del procedimento di 

redazione della variante n. 1 al PGT ai sensi della L.R. 12/2005  e s.m.i.”; 

 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento  relativo alla redazione degli atti di variante  nr. 1 del PGT,  del 09.12.2014,   con il quale si 

rende noto dell’avvio del procedimento di detti atti e la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 

diffusi, di presentare suggerimenti, proposte, richieste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso all’Albo Pretorio on 

line, sul quotidiano L’Eco di Bergamo e sul sito web dedicato di Regione Lombardia; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26.11.2014 avente ad oggetto “indirizzo operativo per avvio del 

procedimento di redazione della Valutazione  Ambientale Strategica (V.A.S.) nell’ambito della predisposizione della variante nr. 1 al 

Piano di Governo del Territorio con la quale: 

 

1. si esprime indirizzo operativo favorevole in merito alla obbligatorietà di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica a cui è soggetta la Variante nr. 1 agli atti del Piano di Governo del Territorio Vigente; 



2. si prende atto del modello di avvio del procedimento (Allegato E alla delibera stessa), redatto dal sottoscritto ai sensi  della 

D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 e s.m.i.; 

3. si demandano allo scrivente  tutti gli adempimenti conseguenti alla adozione dell’atto stesso; 

4. si stabilisce che gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia, 

saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato di Piano di Valutazione Ambientale 

Strategica e a tal fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente; 

 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento  di VAS degli atti di variante  nr. 1 del PGT,  del 09.12.2014, redatto dal sottoscritto ai sensi  

della D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 e s.m.i., con il quale si rende noto dell’avvio del procedimento  di Valutazione Ambientale 

Strategica a cui è soggetta la Variante nr. 1 agli atti del P.G.T., mediante sua pubblicazione sul sito web comunale, su SIVAS,   sul 

quotidiano L’Eco di Bergamo e all’albo pretorio on line; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 29.12.2014 avente ad oggetto “indirizzo operativo per l’attribuzione 

dell’incarico professionale relativo alla predisposizione della variante nr. 1 al P.G.T. e redazione del relativo documento di 

valutazione ambientale strategica” con la quale si affida l’incarico all’Arch. Gianluca Della Mea; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2016 avente ad oggetto “valutazione ambientale strategica 

della variante n. 1 al PG.T. vigente. Individuazione autorità procedente ed autorità competente e soggetti interessati. Indirizzo per 

l’attivazione e disciplina della modalità di consultazione, comunicazione ed informazione”, con la quale si individuano ai sensi dell’art. 

13, comma 3 della L.R. 12/2005 le parti sociali ed economiche a cui chiedere  il prescritto parere, ai sensi del paragrafo 2.2 del 

Capitolo 2 delle “Modalità per la pianificazione comunale” , “ i soggetti e le autorità con competenza in materia ambientale, ovvero 

tutte quelle Associazioni ed istituzioni varie che, a giudizio dell’Amministrazione procedente, siano titolari di interessi potenzialmente 

coinvolti nella redazione degli atti del PGT, interpellandole attraverso l’espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici 

apporti collaborativi  e si definiscono ai sensi del paragrafo 2.2 del Capitolo 2 delle “Modalità per la pianificazione comunale” , le 

modalità per l’informazione e consultazione al fine di acquisire specifici apporti collaborativi ; 
 
RICHIAMATO l’atto del 28.01.2016 prot. 1119 redatto e sottoscritto dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente, 

relativo alla: 

- Individuazione sei soggetti competenti in materia ambientale e degli entri territorialmente interessati da invitare alle 

conferenze di valutazione; 

- Definizione delle modalità di convocazione della conferenza di valutazione; 

- Individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- Definizione delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni. 

 

 

PRESO ATTO che in data 28.01.2016 al prot. n. 1148/10 è stato depositato il Documento di Scoping (versione definitiva) relativo al 

procedimento di valutazione ambientale strategica della Variante n. 1 al PGT Vigente, redatto e sottoscritto dall’Arch. Gianluca Della 

Mea, composto da 8 capitoli principali, loro punti e sottopunti, il quale si inserisce in un percorso di aggiornamento delle conoscenze 

in materia ambientale e dei progetti di governo del territorio già assunti dall’Amministrazione Comunale in occasione della 

formazione del vigente P.G.T. Il documento di scoping raccoglie e sintetizza in modo organico, ma non enciclopedico sia gli studi di 

settore, sia gli elementi di indirizzo programmatico sinora resi espliciti; 

 

RICHIAMATA la L.R. 12/2005 e s.m.i, il D.lgs 152/2006, la Direttiva 2001/42/CE, la Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

VISTI ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del Dlgs 267/2000, che si allegano alla 

presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 

 
PER TUTTO QUANTO PREMESSO, LO SCRIVENTE PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI: 
 

1. PRENDERE ATTO del  Documento di Scoping (versione definitiva), pervenuto in data 28.01.2016 al prot. n. 1148/10,  

relativo al procedimento di valutazione ambientale strategica della Variante n. 1 al PGT Vigente, redatto e sottoscritto 

dall’Arch. Gianluca Della Mea, composto da 8 capitoli principali, loro punti e sottopunti, il quale si inserisce in un percorso 

di aggiornamento delle conoscenze in materia ambientale e dei progetti di governo del territorio già assunti 

dall’Amministrazione Comunale in occasione della formazione del vigente P.G.T. Il documento di scoping raccoglie e 

sintetizza in modo organico, ma non enciclopedico sia gli studi di settore, sia gli elementi di indirizzo programmatico sinora 

resi espliciti; 

 

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti; 

 

3. RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

MARCHESI GEOM. FABIO 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 



 
Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 04/02/2016 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12/02/2016 all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A., 12/02/2016   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica  che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 
comma tre – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
ALBANO S.A. li,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo. 
Albano S.A.,   

 
 
 

 
 

 


